
Diario delle ricerche storiche delle classe 4 A (aziendale - commerciale)  

Venerdì 10 marzo 2017: un premio per scrivere la storia della nostra scuola? 

Oggi, al rientro a scuola dopo la visita di istruzione di tre giorni a Praga, ecco una 

novità: il prof. Dario Riva, docente di Italiano e Storia, ci ha proposto di aderire al 

concorso PREMIO STORIA E STORIE DELLE NOSTRE SCUOLE  che viene 

realizzato a cura del Rotary Club di Milano – Gruppo 3 Distretto 2041 in 

collaborazione con l’Ufficio Scolastico Territoriale – Ambito Territoriale di 

Milano, la Questura di Milano e il Centro Nazionale Studi Manzoniani.   

Dopo averci spiegato di che si tratta, il nostro insegnante ci ha assicurato che 

ricostruire la storia della scuola che frequentiamo ci avrebbe consentito di scoprire 

alcune vicende interessanti. Partecipare al concorso, per la verità, inizialmente 

non ci è parsa proposta granché allettante. Abbiamo chiesto quale “premio” 

avremmo ricevuto, ovviamente se meritato, come profitto scolastico. Voti alti sul 

registro e sui libretti individuali? La prospettiva di meritare una doppia 

valutazione decisamente positiva, sia in Italiano che in Storia, riguardante gli 

elaborati scritti concernerti le ricerche storiche effettuate, qualora avessimo 

dimostrato apprezzabile impegno, ci ha fatto superare l’iniziale perplessità, cioè ci 

ha convinte ad aderire, noi ragazze, come gruppo della classe 4 A aziendale -

commerciale, all’attività in questione.  

“Bene, allora cominciamo subito, visto che non abbiamo molto tempo. Andiamo in 

un’aula di laboratorio informatico e fate una ricerca internet su Marisa Bellisario e su 

Adriano Olivetti, così comprenderete i motivi per cui, oggi, il nostro istituto è 

denominato ‘Marisa Bellisario’ mentre invece, qualche anno fa, ‘Adriano Olivetti’. 

Obiettivo finale della ricerca sarà l’elaborazione di due profili biografici, frutto del 

vostro studio e farina del vostro sacco, non di semplice digitazione, alla tastiera del 

computer, di seleziona, taglia, copia ed incolla, vi raccomando … ” ci ha detto il prof., 

dandoci l’impressione di essere piacevolmente sorpreso dalla nostra adesione. 

Effettivamente su Marisa Bellisario avevamo soltanto vaghe informazioni; 

dobbiamo ammettere che non avevamo mai avuto la curiosità di conoscere chi 

fosse stata, nonostante la denominazione dell’istituto dove studiamo da quattro 

anni; Adriano Olivetti era un personaggio a noi del tutto sconosciuto. Oggi, 

dunque, abbiamo colmato due lacune, per usare un’espressione tipica dei docenti. 

Insomma possiamo dire di essere un poco meno ignoranti di ieri; ma si, dai, ci 

sentiamo tali. 



Martedì 14 marzo: che grand’uomo, era Adriano Olivetti! E che donna ammirevole, 

Marisa Bellisario!! 

  

Il prof. si è detto soddisfatto delle pagine che abbiamo scritto, redigendo cenni 

biografici di Marisa Bellisario e di Adriano Olivetti; ha valutato positivamente 

anche le brevi esposizioni orali che alcune di noi hanno fatto. Era davvero una 

donna in gamba, decisamente ammirevole, la Bellisario; abbiamo trovato 

veramente originale ed efficace, a definirne il carattere e la personalità, l’aggettivo 

“tosta” datole dall’autrice della sua biografia, Fiorenza Barbero. 

  

L’anno prossimo proporremo, per la giornata dell’8 marzo, un momento da 

dedicare alla sua memoria. Pensiamo che sia giusto che nell’ufficio della Dirigente 



della nostra scuola venga appesa una foto di Marisa Bellisario. Abbiamo letto, 

durante la ricerca internet, che è stata istituita una Fondazione Marisa Bellisario 

che ogni anno premia donne, con una mela d’oro, che si sono distinte nel mondo 

del lavoro, ma non ci sembra che la Fondazione stessa abbia previsto una borsa di 

studio per studentesse particolarmente meritevoli; siamo convinte che Marisa 

Bellisario, se non fosse scomparsa prematuramente, avrebbe organizzato, prima o 

poi, qualcosa come un premio per l’eccellenza negli studi o una fondazione avente 

la finalità di promuovere ed incentivare le attività di stage scuola-lavoro. 

Sicuramente era stata fondamentale per la sua brillante carriera, l’esperienza 

lavorativa fatta nell’azienda Olivetti; purtroppo scarseggiano, oggi, nel nostro 

paese, imprenditori come Adriano Olivetti, capaci di fare grandi imprese creatrici 

di molti posti di lavoro e la conseguenza la siamo pagando noi giovani, che siamo 

la generazione che sembra proprio inevitabilmente destinata alla disoccupazione, 

ai lavori precari, alla nuova emigrazione di italiani all’estero, mentre 

paradossalmente ondate di immigrati arrivano in Italia, sognando un futuro che 

probabilmente non sarà quello sperato. Che prospettive deprimenti! Facciamoci 

coraggio e pensiamo che forse qualcosa cambierà. Pensiamo a studiare e a 

conseguire il diploma, poi si vedrà e sarà quel che sarà … Capitani di industria e 

Cavalieri del lavoro come Adriano Olivetti dove sono finiti? Scomparsi per 

sempre? Top manager come Marisa Bellisario non ne vediamo. Arriveranno a 

darci una mano, alcune nuove intraprendenti “Olivettine”, come da giovane era 

stata appunto la compianta Marisa Bellisario, capaci di creare qualche posto di 

lavoro nel paese la cui Costituzione, all’art. 1, asserisce che l’Italia è Repubblica 

fondata sul lavoro? Speriamo … E osiamo troppo asserire che, secondo noi, la 

Fondazione Bellisario dovrebbe istituire, oltre al premio della mela d’oro, pure 

quello di una “ciliegina aurea” per chi si laurea brillantemente o si segnala per 

meriti particolari di studentessa-lavoratrice? Se questa nostra convinzione è 

ritenuta una proposta condivisibile, a chi di dovere, come si suole dire, il compito 

di inoltrarla alla Fondazione … 



 

 

   

Eccoci  durante la ricerca internet su Adriano Olivetti e Marisa Bellisario  

                 

 


